CITTA’ DI PALMI
Area 1 – Servizi Affari Generali
Servizio Politiche Culturali
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
_________________________

AVVISO PUBBLICO
PER
LA
PRESENTAZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE
PROMOSSA DAL COMUNE DI PALMI.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 22.01.2021, con la
quale il Responsabile dell’Area 1 - Servizi Affari Generali (tra le cui competenze
rientrano le attività riguardanti le Politiche Culturali), è stato incaricato “di predisporre
tutti gli atti necessari all’emanazione di un avviso rivolto a Istituzioni pubbliche e
private (Enti Locali, Conservatori, Università, Istituti di Istruzione primaria e
secondaria, Associazioni culturali, Associazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di
categoria, Fondazioni, Società Cooperative, Istituti di credito, Società commerciali,
ecc.), contenente la richiesta di manifestazioni di interesse per aderire, in qualità
di partner alla fondazione che intende costituire il Comune di Palmi per
promuovere e sostenere la formazione, la ricerca scientifica, il progresso nella
musica e nelle arti, e la loro diffusione”, e della determina dirigenziale R.G. n. 46
del 27.01.2021, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico, con
allegate le “Linee guida esplicative dell’attività e del funzionamento della costituenda
Fondazione”,
Il Comune di Palmi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, e in coerenza
con le sue linee strategiche riguardanti le politiche culturali, intende svolgere una
manifestazione d’interesse, secondo i criteri di seguito indicati, per l’individuazione di
uno o più soggetti/partner, suddivisi nelle seguenti categorie: fondatorefinanziatore (con conferimenti in denaro e/o di beni, servizi e/o diritti), ovvero,
soltanto come partner finanziatore (con conferimenti solo in denaro),per la
costituzione, di una Fondazione senza scopo di lucro, di partecipazione mista
(pubblica e privata), avente come scopo quello di promuovere e sostenere la
formazione, la ricerca scientifica e il progresso nella Musica e nelle Arti, e la loro
diffusione .
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Gli obiettivi strategici della costituenda Fondazione sono quelli di mantenere e
ripristinare un elevato standard di servizi culturali in favore della collettività.
La missione principale della Fondazione di partecipazione, sarà quella di contribuire
alla formazione sociale e culturale della collettività, e avrà come scopi la formazione,
la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte, principalmente di quella
musicale, con riferimento alla figura del maestro, concittadino, Francesco Cilea, e
anche di altri compositori e musicisti di chiara fama nazionale ed internazionale;
tramite lo sviluppo di forme di interdisciplinarietà di linguaggio e di iniziative
produttive nel campo artistico.
In particolare la Fondazione si occuperà come attività principale della promozione,
produzione, programmazione e diffusione, nonché dell’organizzazione e gestione, di
attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale; incluse attività anche
editoriali, di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato; e di
tutte le attività considerate di interesse generale ai sensi dell’art. 5 lett. i del D.Lgs. n°
117/2017 .
Di seguito si riporta un elenco delle attività di interesse generale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, che si intendono realizzare, promuovere e
diffondere:
• opere e attività musicali dal vivo, quali melodrammi, concerti, opere liriche, ecc;
• discografia edita ed inedita sulla base del patrimonio presente nella Casa della
Cultura, afferente alla donazione del maestro Francesco Cilea, nonché di altri
compositori e musicisti di chiara fama nazionale ed internazionale;
• arti musicali e teatrali in genere, in tutte le loro varianti, con particolare riferimento
all’integrazione con la musica classica;
• arti visive e performative attinenti alla produzione cinematografica e la danza, in
tutte le loro varianti;
• cultura artistica, storica, umanistica, mediante conferenze, laboratori nonché
master, corsi di livello superiore e corsi di interpretazione.
La Fondazione si occuperà della promozione culturale intensificando la
cooperazione tra i soggetti che siano espressione dei sistemi locali e nazionali di
innovazione (scuole, università, centri di ricerca, imprese, organizzazioni sociali,
istituzioni pubbliche e/o personalità di comprovata ed elevata competenza artistica),
La costituenda Fondazione potrà avvalersi della gestione di infrastrutture e beni
strumentali, nonché di laboratori misti pubblico-privato, che facilitino il trasferimento
delle conoscenze e la collaborazione tra il sistema della ricerca, gli operatori
economici di settore, e gli utenti destinatari dei servizi culturali, nell’ambito di
programmi di sviluppo regionali, nazionali e internazionali. Con tali intenti la
Fondazione si prefigge di contribuire a valorizzare il complesso delle risorse e delle
competenze necessarie per attrarre finanziamenti pubblici e privati, nazionali e
internazionali.
La Fondazione opera per mezzo delle risorse e delle capacità professionali, tecniche
e operative messe a disposizione dai suoi partner (fondatori-finanziatori, ovvero, solo
finanziatori).
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La partecipazione come partner fondatori-finanziatori o come partner finanziatori
della Fondazione, assieme al Comune di Palmi, che svolge il ruolo di Fondatore
promotore unico, è aperta a tutte le Istituzioni pubbliche e private, a vario titolo
interessate che siano in possesso dei requisiti indicati nel prosieguo del presente
avviso.
La costituenda Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e
aconfessionale; si ispira agli ideali democratici e filantropici ed è rispettosa delle
leggi della Repubblica Italiana e dell’Unione europea.
Tutto ciò premesso, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, obiettività e
parità di trattamento, il Comune di Palmi:
RENDE NOTO
Art. 1.
(Selezione delle manifestazioni di interesse)
È indetta una selezione pubblica per valutare le manifestazioni di interesse per la
costituzione della Fondazione denominata: “Fondazione Musica e Arte Francesco
Cilea Città di Palmi - ETS” (denominazione non definitiva), con le caratteristiche
delineate nella premessa del presente Avviso pubblico.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dalla presentazione
di idee progettuali (per i partner fondatori-finanziatori), coerenti con lo scopo e
l’oggetto della Fondazione, che si potranno desumere dalle linee guida allegate al
presente avviso; mentre i partner che intendono partecipare solo con il ruolo di
finanziatori, non sono tenute ad allegare idee progettuali alla manifestazione di
interesse.
Art. 2.
(Soggetti ammissibili e requisiti di partecipazione)
Alla selezione pubblica possono partecipare tutti i soggetti interessati, siano essi di
natura giuridica pubblica o privata, per come individuati in premessa, che intendono
assumere il ruolo di partner fondatori-finanziatori, ovvero, solo di partner finanziatori,
della Fondazione, e che alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, regolarità contributiva ed assicurativa, nonché insussistenza di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
b. iscrizione al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello stato di residenza in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del D. Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (per le istituzioni che
svolgono attività commerciale);
c. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di attività e non
aver presentato domanda di concordato preventivo;
d. specchiata moralità dei componenti dell’Istituzione, che non devono aver riportato
condanne penali per reati di tipo mafioso o per reati contro la pubblica
amministrazione;
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e. capacità di contribuire al fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione
(capitale della fondazione che sarà impiegato per la costituzione della
fondazione), con un conferimento in denaro, ovvero, in beni, servizi e/o diritti, per i
partner fondatori-finanziatori, oppure con un conferimento solo in denaro per i
partner che aderiscono solo come finanziatori;
f. capacità di contribuire al fondo di gestione della Fondazione (dotazione
economico-finanziaria occorrente per la gestione della fondazione,
successivamente alla costituzione), con un conferimento in denaro, ovvero, in
beni, servizi e/o diritti, per i partner fondatori-finanziatori, oppure con un
conferimento solo in denaro per i partner che aderiscono solo come finanziatori;
g. avere la capacità tecnica e le risorse umane e materiali per contribuire allo
sviluppo e alla realizzazione dell’idea progettuale proposta e allegata alla
manifestazione di interesse [solo per i partner fondatori-finanziatori, che dovranno
presentare le proposte progettuali da realizzare con la costituenda Fondazione,
oltre alle diverse categorie di conferimenti economico-finanziari sopra indicati alle
lettere e) ed f) del presente articolo].
Art. 3.
(ulteriori requisiti specifici di partecipazione per le istituzioni private non
commerciali)
a. in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione nei registri di cui alla
legge 383 del 07.12.2000; (tale registro era tenuto presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali. Le A.P.S. sono state
trasformate in E.T.S. enti terzo settore a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 117 del 03.07.2017 e sono attualmente iscritte nel registro tenuto dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali; ciò fino all’istituzione del nuovo registro unico delle
E.T.S.) ;
b. in caso di Associazioni di volontariato: iscrizione nei registri regionali o provinciali
di cui alla legge n. 266 del 11.08.1991; (ai sensi dell'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato - l'istituzione e la tenuta dei
Registri generali delle organizzazioni di volontariato (comma 1) spetta alle Regioni
e alle Province Autonome);
c. in caso di Associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica: iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture,
dalle Regioni o dalle Province Autonome, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361/2000 del 10.02.2000 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 286
del 7 dicembre 2000).
Art. 4.
(Presentazione della manifestazione di interesse)
La manifestazione di interesse - a pena di esclusione - dovrà essere redatta e
presentata utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato al
presente Avviso pubblico [composto da n. 9 (nove) pagine], di cui fa parte
integrante e sostanziale, e secondo le istruzioni ivi contenute; il suddetto
modulo di partecipazione dovrà essere presentato preferibilmente in formato
elettronico (formato PDF), mediante invio da Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it, specificando nell’oggetto: Manifestazione
di interesse per la partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Palmi
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per l’individuazione di partner per la costituzione della “Fondazione Musica e
Arte Francesco Cilea Città di Palmi - ETS”.
In alternativa, la manifestazione d’interesse, sempre redatta secondo lo schema di
allegato al presente avviso, potrà essere presentata in formato cartaceo, in busta
chiusa con indicazione all’esterno dell’oggetto, al Protocollo del Comune di Palmi, in
Piazza Municipio snc - 89015 Palmi RC, dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore
13.00; ovvero inviata in formato cartaceo, in plico chiuso con indicazione all’esterno
dell’oggetto, mediante Raccomandata A/R al suddetto indirizzo.
La manifestazione di interesse presentata dagli aspiranti partner fondatorifinanziatori, dovrà essere corredata dalla presentazione di proposte progettuali da
sviluppare e realizzare con la costituenda Fondazione e della indicazione della quota
(in denaro, ovvero, in beni, servizi e/o diritti), che il partner promotore-finanziatore
intende apportare (per contribuire alla formazione del fondo patrimoniale
necessario per la costituzione della fondazione e/o per la formazione del fondo di
gestione, necessario per lo svolgimento delle successiva attività della fondazione);
gli aspiranti partner che intendessero partecipare soltanto con il ruolo di partner
finanziatori (con conferimento di denaro), sono esentati dalla presentazione di
proposte progettuali.
La manifestazione di interesse dovrà contenere una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’Istituzione proponente, contenuta nel modulo della
manifestazione di interesse; tale dichiarazione deve essere rilasciata ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e deve contenere le seguenti attestazioni:
• l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016, la regolarità contributiva ed assicurativa nonché l’insussistenza di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
• l’iscrizione al registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., (per le istituzioni che svolgono attività commerciale); con
l’indicazione delle generalità del soggetto (denominazione, forma giuridica, sede,
oggetto sociale, numero e data di iscrizione presso il registro stesso, durata,
indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali, indicazione del
direttore/responsabile tecnico);
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, cessazione di attività e
che non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
• di avere la capacità, manifestando contestualmente il relativo impegno per
contribuire al fondo patrimoniale (capitale/patrimonio della Fondazione),
quantificandone esattamente gli importi e la tipologia di conferimento (per i partner
fondatori-finanziatori);
• di avere la capacità, manifestando contestualmente il relativo impegno per
contribuire al fondo di gestione della Fondazione (dotazione economicofinanziaria occorrente per la successiva gestione della Fondazione),
quantificandone esattamente gli importi e la tipologia di conferimento (per i partner
fondatori-finanziatori);
• di avere una situazione economica, finanziaria e patrimoniale in equilibrio, che
consente di assolvere adeguatamente ai conferimenti che si intendono apportare
al fondo patrimoniale e/o al fondo di gestione della Fondazione;
• i partecipanti quali società o enti commerciali operanti nel settore artistico che
intendono partecipare come partner fondatori-finanziatori, ovvero, solo in qualità di
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partner finanziatori, e sostenere con fondi in denaro o beni patrimoniali la
costituenda Fondazione, dovranno avere una situazione economica, finanziaria e
patrimoniale in equilibrio, che consenta di assolvere adeguatamente ai
conferimenti richiesti al fondo patrimoniale e/o al fondo di gestione della
Fondazione; a tale scopo dovranno essere fornite al Comune di Palmi, nel caso in
cui fossero scelti come partner per la costituzione della fondazione, le copie
autentiche dei bilanci degli ultimi tre esercizi ivi comprese le eventuali relazioni
degli Amministratori e/o Sindaci;
• di avere la capacità tecnica e le risorse umane e materiali per contribuire allo
sviluppo dell’idea progettuale proposta (per i partner fondatori-finanziatori che
presentano idee progettuali);
• iscrizione nei registri di cui alla legge 383 del 07.12.2000, in caso di Associazioni di
Promozione Sociale;
• iscrizione nei registri regionali o provinciali di cui alla legge n. 266 del 11.08.1991,
in caso di Associazioni di volontariato;
• iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni
o dalle Province Autonome, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
361/2000 del 10.02.2000, in caso di Associazioni che abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica.
La dichiarazione dovrà essere firmata con firma autografa (o con firma
digitale), dal legale rappresentante dell’Istituzione proponente e accompagnata
da una copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante.
Gli interessati potranno comunque allegare alla manifestazione di interesse ulteriori
dichiarazioni (redigendo gli allegati previsti dallo schema di presentazione della
manifestazione di interesse), che si ritengono utili per assolvere a quanto richiesto ai
fini della valutazione della proposta presentata e/o per avvalorare l’affidabilità e
capacità gestionale dell’Istituzione proponente, sia dal punto di vista economico che
tecnico.
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ ESSERE TRASMESSA, INVIATA
O PRESENTATA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, ENTRO E NON OLTRE LE ORE
13.00 DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2021. PER LE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE INVIATE TRAMITE IL RACCOMANDATA A/R FARÀ FEDE LA DATA
E L’ORARIO DEL TIMBRO POSTALE.
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato
solo dal Comune di Palmi per l'espletamento degli adempimenti ai sensi della
vigente normativa sulla privacy.
I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Comune di
Palmi, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari per la
valutazione delle candidature.
Art. 5.
(Procedura di selezione)
La valutazione delle manifestazioni di interesse e delle dichiarazioni in essa
contenute (ivi compresi i dati dichiarati negli allegati previsti dallo schema di
domanda), verrà eseguita da una Commissione composta da tre membri (oltre ad un
segretario verbalizzante), che sarà nominata dal Responsabile del Procedimento,
con Determina dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine utile per la
partecipazione alla procedura.
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Alle Istituzioni proponenti che avranno presentato la manifestazione di interesse
potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni documentali relativi alla
specificazione dei dati dichiarati nella manifestazione di interesse (e/o negli allegati),
che non siano acquisibili d'ufficio.
La Commissione sottoscriverà apposito verbale con dettagliata descrizione delle
verifiche condotte su ciascun soggetto candidato.
Risulteranno selezionati i soggetti che avranno soddisfatto tutti i requisiti elencati agli
articoli 2, 3, e 7 del presente Avviso, con una preferenza per quelle Istituzioni che
avranno presentato idee progettuali maggiormente coerenti con lo scopo e l’oggetto
della Fondazione, come delineati nella premessa del presente Avviso.
Il Comune di Palmi si riserva la facoltà di individuare il cofondatore anche in
presenza di un’unica candidatura risultata idonea e rispondente ai requisiti richiesti,
così come si riserva la facoltà di non individuare alcun soggetto nel caso in cui non vi
sia nessuna candidatura idonea.
Il Responsabile del Procedimento dopo la conclusione della procedura di
selezione espletata dalla Commissione, trasmetterà gli esiti alla Giunta
comunale, che procederà con apposita delibera alla scelta discrezionale dei
partner (o del partner), che parteciperanno alla costituzione della Fondazione,
in base alle risultanze di idoneità dei partecipanti, e tenendo conto delle
proposte progettuali ritenute maggiormente idonee e coerenti con l’oggetto e
gli scopi della costituenda Fondazione; nonché, tenendo conto
dell’ammontare e della diversa tipologia dei conferimenti proposti dalle
Istituzioni risultate idonee, in relazione agli obiettivi di funzionamento e di
gestione della costituenda Fondazione.

Art. 6.
(Criteri di funzionamento della Fondazione)
Al Comune di Palmi in qualità di unico soggetto promotore/fondatore della
costituenda Fondazione spetteranno i due terzi dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione (che saranno successivamente nominati dalla
Giunta Comunale previo espletamento di apposita procedura comparativa ai sensi
dell’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017), mentre ai partner “fondatorifinanziatori” e “solo finanziatori”, spetterà un terzo dei componenti del CdA.
La composizione numerica del CdA sarà stabilità dalla Giunta Comunale,
successivamente all’espletamento della presente procedura di manifestazione di
interesse per la ricerca dei partner, e potrà variare da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 7 (sette) componenti, in base al numero dei partner che la Giunta
Comunale deciderà di cooptare per la costituzione della Fondazione.
I componenti del CdA della Fondazione svolgeranno l’attività a titolo gratuito ed
onorifico, ai suddetti componenti del CdA della Fondazione potranno essere
riconosciuti unicamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento
dell’attività Istituzionale.
Tutti i componenti del CdA della costituenda Fondazione resteranno in carica per tre
anni e potranno essere confermati per una sola volta (sia quelli nominati dal
soggetto fondatore promotore, sia quelli nominati dai partner).
I rappresentanti dei partner (fondatori-finaziatori e finanziatori), nominati in seno al
CdA della Fondazione, saranno scelti di volta in volta, previo votazione che si
svolgerà tra i partner.
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Le Istituzioni che intendono partecipare alla Fondazione in qualità di fondatorifinanziatori, ovvero, solo finanziatori, devono presentare la manifestazione di
interesse, a pena di esclusione, utilizzando unicamente il modulo allegato al
presente Avviso .
Le Istituzioni che aspirano a diventare partner fondatori-finanziatori, e che
intendono partecipare alla vita e alle attività operative della Fondazione,
devono allegare alla manifestazione di interesse anche la proposta
progettuale, unitamente alla dichiarazione di capacità a contribuire alla formazione
del capitale e/o al fondo di gestione della Fondazione; con conferimenti in denaro,
beni, servizi e/o diritti, secondo le modalità previste dalla Legge; nel caso in cui siano
presenti conferimenti diversi dal denaro, questi dovranno essere preventivamente
valorizzati prima della costituzione della fondazione, a cura di un esperto del settore
di riferimento, con apposita perizia di stima asseverata da un revisore dei conti
iscritto all’albo.
Le Istituzioni che aspirano a diventare partner solo finanziatori in denaro, e
che non intendono partecipare alle attività operative della Fondazione, non
sono tenute ad allegare la proposta progettuale alla manifestazione di
interesse; devono però presentare la dichiarazione di capacità a contribuire al
fondo di dotazione patrimoniale (capitale) e/o al fondo di gestione della
Fondazione, con le modalità sopra indicate.
Le Istituzioni scelte dalla Giunta comunale come partner per la costituzione della
Fondazione, devono presentare idonea garanzia riguardo al conferimento che hanno
dichiarato di apportare nella manifestazione di interesse, al fondo patrimoniale e/o al
fondo di gestione della Fondazione. In particolare le suddette Istituzioni devono
depositare prima della costituzione della Fondazione una fidejussione bancaria per
l’ammontare del conferimento sia esso in denaro, ovvero, beni, servizi e/o diritti, per
come quantificati con la perizia di stima asseverata dal revisore contabile.
Art. 7.
(Criteri per la valutazione effettuata dalla Commissione)
Per la valutazione delle idee progettuali, la Commissione si avvarrà dei criteri di
seguito riportati:
a) possesso dei requisiti indicati agli art. 2 e 3 del presente avviso pubblico;
b) vigenza dell’istituzione rilevabile dall’atto costitutivo e/o dalla data di attribuzione
del codice fiscale e della partita Iva;
c) rilevanza e attinenza delle attività svolte dall’Istituzione in relazione agli scopi e
alle attività della costituenda Fondazione;
d) rilevanza e attinenza delle proposte progettuali, in relazione agli scopi e alle
attività della costituenda Fondazione (per gli aspiranti partner fondatorifinanziatori);
e) competenza e attitudine del soggetto che rappresenterà il partner in seno alla
Fondazione; con riferimento alla persona fisica che dovrà essere indicata nella
manifestazione di interesse dall’aspirante partner, come futuro rappresentante
dell’Istituzione proponente, e che sarà incaricato a rappresentarla nella
costituenda Fondazione (tenendo conto della competenza professionale risultante
dal curriculum artistico e professionale allegato alla manifestazione di interesse);
f) documentazione della capacità tecnica e delle competenze delle risorse umane,
facenti parte dell’Istituzione proponente, che potranno contribuire alla
realizzazione dell’idea progettuale (solo per i partner fondatori-finanziatori);
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g) importanza delle attività e delle iniziative organizzate e gestite dall’Istituzione
proponente (durata e storicizzazione degli eventi, e rilevanza territoriale);
h) Eventuali affiliazioni dell’Istituzione proponente a Federazioni nazionali di settore;
i) Valutazione dell’ammontare del conferimento, in denaro, beni, servizi e/o diritti,
per la costituzione del fondo patrimoniale (capitale) della Fondazione, e/o per la
costituzione del fondo di gestione necessario per le successiva attività
istituzionale.
Art. 8.
(Obblighi dei cofondatori)
I soggetti individuati come partner in esito alla procedura di cui al presente Avviso
pubblico, si obbligano a compiere tutte le azioni necessarie alla stipula dell’Atto
costitutivo e a ogni altro adempimento necessario e funzionale alla nascita e alla
successiva operatività della Fondazione.
Art. 9.
(Trattamento dei dati personali)
In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo
28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti al Comune di
Palmi saranno raccolti e trattati dal medesimo, anche con l'ausilio di strumenti
elettronici, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente avviso e degli
eventuali successivi atti necessari per la costituzione e il funzionamento della
Fondazione.
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Palmi e
che il Designato del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell’Area 1Servizi Affari Generali - Dott. Giovanni Parrello, nominato Responsabile del
Procedimento con delibera di G.C. n° 10 del 22.01.2 021.
Art. 10.
Norme finali
La presentazione della manifestazione di interesse comporta e implica l'accettazione
piena e incondizionata di tutte le clausole e condizioni riportate nel presente avviso
pubblico e nell’allegato schema di presentazione della manifestazione di interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
sospendere, prorogare, modificare o revocare il presente avviso pubblico,
ovvero, in qualsiasi momento di non dare ulteriore corso all’iniziativa.
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet
istituzionale del Comune di Palmi www.comunedipalmi.it continuativamente fino al
16 febbraio 2021. La suddetta pubblicazione assolverà ad ogni effetto
amministrativo e di legge.
Allegati:
1. Linee guida esplicative dell’attività e del funzionamento della costituenda
Fondazione;
2. Schema per la presentazione della manifestazione di interesse.
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Palmi 27.01.2021
Il Responsabile dell’Area 1 del Comune di Palmi
Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Giovanni Parrello

LINEE GUIDA
La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di
servizi in favore di tutta la collettività si propone di svolgere in via esclusiva o
principale (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.117/2017), le attività di interesse
generale di seguito riportate:
- promozione, produzione, programmazione e diffusione:
• di opere attività musicali dal vivo, quali melodrammi, concerti, opere
liriche, ecc;
• di discografia edita ed inedita sulla base del patrimonio presente nella
Casa della Cultura, afferente alla donazione del maestro Francesco Cilea,
ovvero, di altri compositori e musicisti famosi;
• delle arti musicali e teatrali in tutte le varianti, con particolare riferimento
alla integrazione con la musica classica;
• delle arti visive e performative attinenti alla produzione cinematografica e
la danza, in tutte le loro varianti;
• della cultura artistica, storica, umanistica, mediante conferenze, laboratori
nonché master, corsi di livello superiore e corsi di interpretazione.
- tutela del patrimonio artistico del compositore palmese Francesco Cilea e
divulgazione e promozione delle sue opere;
- interventi e prestazioni educative e formative;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare nel campo
della musica, della letteratura e delle arti;
- sostegno e/o gestione di iniziative o attività culturali;
- attività informative e di prevenzione divulgando le azioni utili alla risoluzione
dei problemi;
- momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio e
l’organizzazione di convegni e iniziative di divulgazione nelle Scuole e nelle
Università;
- sostegno allo studio di soggetti con disabilità o in condizione di disagio sociale
tramite borse di studio;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali e
di interesse sociale con finalità educative;
- formazione universitaria e post universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche, incluse
attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- promozione o partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare
interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche
attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali, borse di studio e contributi a
progetti condivisi.
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Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria
attività, nell’ambito di iniziative nei settori, con quella dei partner fondatorifinanziatori, dei partner finanziatori, e di eventuali altri enti aventi analoghe
finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di
coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti
specifici.
La Fondazione può esercitare le attività di interesse generale, riportate di
seguito, il cui elenco è indicativo e non esaustivo:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di
finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in
concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune
ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o
comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività
nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui
attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo
ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente
o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione; attività di ricerca
scientifica svolta direttamente dall’ente, ovvero, da essa affidata ad università,
e/o enti di formazione di alto valore;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo
alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed
eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori
dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,
attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e
degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle
finalità istituzionali;
- istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.
La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quale principali,
diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai
sensi e nei limiti previsti dall’art.6 del D. Lgs.117/2017.
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